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COMUNICATO 
Incontro Ministro Funzione Pubblica e OOSS 

 
L’incontro del 4 settembre 2012 del Ministro Patroni Griffi con i sindacati 

ha visto la presenza anche di Unadis, grazie all’invito a noi rivolto da parte dei 
colleghi della Confedir. 

 
Il Ministro ha ricordato che due punti qualificanti dell’accordo del 3 maggio, 

quello delle “Relazioni sindacali” e quello della “Valutazione e performance” sono 
stati delineati dalle norme sulla cd “spending” secondo gli impegni presi, in 
particolare eliminando le tre fasce di contingentamento. 

In ordine ai provvedimenti attuativi della cd “SPENDING”, ha ricordato  che  
la data del 31 ottobre è il punto di partenza di questo processo, che vorrebbe 
trattare a livello centrale per molteplici profili (esuberi, mobilità, etc), al fine di 
giungere ad una uniformità di gestione tra tutte le amministrazioni coinvolte. 

Le OOSS hanno apprezzato la determinazione del Ministro che vuole tenere 
aperto un canale di confronto con le OOSS, in un'epoca in cui esso viene 
considerato un inutile orpello per lo sviluppo del Paese, ma hanno lamentato la 
mancata, completa attuazione dell’accordo del 3 maggio. In particolare, forte 
dissenso è stato espresso riguardo alla mancata riorganizzazione della PA e del 
lavoro pubblico. Si condivideva, infatti, nell'accordo del 3 maggio, l'obiettivo di 
una revisione della PA, che non c'è stata: si sono visti solo tagli lineari, che nulla 
hanno a che vedere con processi di efficientazione della PA. 

Le OOSS hanno sottolineato che il contesto normativo reca tali illogicità che 
si rischiano mesi di un contenzioso drammatico. 

 
Il Ministro ha informato che sarà emanato a breve da Funzione Pubblica un 

provvedimento (circolare o direttiva) che renda omogenea l’interpretazione delle 
norme sulle riduzioni degli organici. 

 
Si è convenuto che l’esame di eccedenze, la modalità di gestione della 

mobilità e i criteri per l’equivalenza saranno oggetto di esame congiunto, e di 
accordo con le OOSS, prima dell’emanazione di apposita Direttiva.  

 
SU SPECIFICA RICHIESTA DI CONFEDIR, SOLLECITATA DA UNADIS, IL 

MINISTRO HA PRECISATO CHE I TAGLI SONO RIFERITI AGLI ORGANICI E NON 
AI RUOLI DELLA DIRIGENZA. 

 
Continueremo a seguire le vicende e a tenervi aggiornati. 
 

 


